
 

 
COMUNE  DI  SANTA MARGHERITA  DI  BELICE 

(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)  

 
COPIA  DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
N. 95  del  08/08/2018      

    
 OGGETTO:  Approvazione Piano delle Performance e piano dettagliato degli 
obiettivi 2018/2020 – Annualità 2018. Integrazione  delibera G.C. n. 61 del 
18/06/2018. 
L’anno  duemiladiciotto,  il  giorno otto,  del mese  di agosto ,  alle ore 13,30  nella 
Casa Comunale, nella consueta sala delle adunanze, in seguito a regolare 
convocazione, si è riunita la Giunta Comunale con l’intervento dei Sigg: 
 Presente 

Sindaco VALENTI  Francesco SI 

Assessore ABRUZZO Giacomo SI 

Assessore MARINO Maurizio NO 

Assessore D’ALOISIO Salvatore SI 

Assessore SCARPINATA  Rosa SI 

 
      
Presiede  il   Sindaco  Dott. Francesco Valenti    
 
Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa  Antonina Ferraro 
 
Il Presidente, constatata la legalità, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a 
deliberare sull’argomento in oggetto specificato. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Il Sindaco preliminarmente fa dare lettura dell’allegata proposta di 
deliberazione che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, 
predisposta dall’Ufficio responsabile su iniziativa dell’A.C., sulla quale sono 
stati espressi i pareri previsti dalla L.R. 48/91, come modificata dalla Legge 
Regionale n.30 del 23/12/2000. 
 
     Successivamente invita la Giunta alla trattazione dell’argomento in 
oggetto. 
 
  Dopo breve discussione. 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

          Vista l’allegata proposta di deliberazione munita dei pareri previsti 
dall’art. 1, comma 1° lettera i della L.R. 48/91 come modificato dall’art.12 
della L.R. 30/2000; 

 
     Considerato che gli elementi istruttori e valutativi inseriti nella proposta 
permettono di accettarla “in toto”; 
 
     Ritenuto, pertanto, di dover comunque approvare l’atto nello schema 
predisposto senza alcuna variazione;  
 
     Visto l’art.12 L.R. n.44/91, 1° comma; 
 
     Con voti unanimi favorevoli, espressi nella forma palese; 

D E L I B E R A 
1) Di approvare l’allegata proposta di deliberazione  ed in conseguenza di 
adottare il presente atto con la narrativa, la motivazione, ed il dispositivo di 
cui alla proposta stessa,  che fa parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione. 

 
Con successiva votazione unanime favorevole, espressa in forma palese e 
previa proclamazione del Sindaco; 

D E L I B E R A 
Altresì, di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai 
sensi dell’art.12, 2° comma della L.R. n.44/91, stante l’urgenza di provvedere 
in merito. 
 
 
 

 



 
COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE 

Libero Consorzio Comunale di Agrigento 

 
 

 
PROPOSTA   DI   DELIBERA   DI   G.C. 

 
 

OGGETTO: Approvazione Piano delle Performance e piano dettagliato 
degli obiettivi 2018/2020 – Annualità 2018. Integrazione 
delibera G.C. n. 61 del   18/06/2018. 

 
 
                 Iniziativa della proposta:       IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
       ___________________________ 
            F.to:   Dott.ssa Antonina Ferraro 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ai  sensi dell’art. 12 della L.R. n.30 del 23/12/2000, si esprimono, sulla presente proposta, i 
seguenti pareri: 
-per quanto concerne la regolarità tecnica si esprime: parere favorevole; 
Lì____________ 
                                                                                                                     Il Segretario Comunale 
                                                                                                         F.to:  ( dott.ssa Antonina Ferraro ) 
 
 
-per quanto concerne la regolarità contabile si esprime:  parere non dovuto in quanto atto privo di 
rilevanza contabile; 
Lì ______________ 
                                                                                                  Il Responsabile del Settore Finanziario 
                                                                                     F.to:      (    Luigi Milano  ) 



 
                                                               PROPOSTA 
 
       Premesso che l’art.169 del T.U. sull’ordinamento degli EE.LL., approvato con D.Lgs. 
18/08/2000,n.267 stabilisce che sulla base del bilancio di previsione annuale deliberato dal 
Consiglio, l’organo esecutivo definisca  il piano esecutivo di gestione, determinando gli obiettivi di 
gestione ed affidando gli stessi unitamente alle dotazioni necessarie ai responsabili dei settori; 
 - che nel bilancio 2018 gli  stanziamenti degli interventi previsti comprendono le risorse  
economiche da attribuire a ciascun servizio per lo svolgimento delle funzioni istituzionali 
dell’Ente,secondo le competenze individuate  per ciascuna articolazione organizzativa; 
       Visto che il bilancio di previsione  per l’esercizio finanziario 2018 è stato approvato con 
deliberazione consiliare n. 24   del 13/06/2018, esecutiva ai sensi di legge; 
      Preso atto degli indirizzi impartiti dal Consiglio Comunale in sede di approvazione del D.U.P.  
per il triennio 2018/2020, recante i programmi e progetti che l’Amministrazione intende realizzare  
nel triennio 2018/2020 dai quali pertanto devono discendere gli obiettivi da assegnare ai 
Responsabili dei settori per l’anno 2018; 
      Richiamata la deliberazione G.C.n.61 del 18/06/2018, con la quale è stato approvato il PEG  
2018/2020 ed assegnate  le risorse finanziarie ai responsabili di settore; 
      Rilevato che il Piano della Perfomance  di cui al presente provvedimento è stato elaborato in 
collaborazione con i responsabili dei settori e con gli stessi concordato e che gli obiettivi assegnati 
sono stati quindi determinati con particolare riferimento alla reale e concreta attività gestionale ed 
alle dotazioni finanziarie, umane e strumentali assegnate, rispetto alle quali risultano quindi 
effettivamente compatibili e realizzabili; 
       Dato atto che dal 2013, in forza della modifica dell’art.169 del TUEL ad opera del 
D.L.n.174/2012, convertito in legge n.213/2012,  il PEG unifica organicamente in sé il  Piano 
dettagliato Obiettivi ( P.d.O.) , di cui all’art. 108, comma 1 del TUEL ed il Piano della Perfomance 
di cui all’art.10 del D.Lgs n.150/2009; 
       Dato atto che per le motivazioni di cui al superiore punto, il presente provvedimento 
costituisce integrazione organica al PEG, già approvato con delibera G.C.n. 61/2018; 
       Ritenuto necessario approvare  il  Piano delle Perfomance per il  triennio 2018/2020, annualità 
2018, così come proposto negli allegati alla presente proposta, al fine di assegnare ai Responsabili 
dei settori gli obiettivi di gestione nonché le dotazioni strumentali, umane  e finanziarie  necessarie  
per il perseguimento di tali obiettivi; 
       Dato  atto che  le attività di gestione finora espletate dai Responsabili corrispondono agli 
obiettivi con gli stessi concordati e le risorse finanziarie utilizzate sono state attinte da capitoli 
assegnati agli stessi; 
      Richiamato e considerato il programma politico dell’Amministrazione Comunale e il D.U.P.. 
2018/2020; 
      Dato atto che i suddetti documenti contengono i risultati e gli obiettivi di massima che 
l’Amministrazione intende raggiungere nel corrente anno; 
      Visto il programma triennale delle OO.PP. e relativo elenco annuale; 
      Visto il D.Lgs. 27/10/2009, n.150; 
      Visto il T.U. sull’ordinamento degli EE.LL., approvato con D.Lgs.18/08/2000,n.267; 
      Visto il vigente regolamento comunale di contabilità; 
      Visto il vigente regolamento comunale  degli uffici e dei servizi;      
     
      Tutto ciò premesso;  

P R O P O N E 
  



1) Approvare il Piano delle Performance   del Comune di S. Margherita di Belice  per il triennio 
2018/2020 – annualità 2018, come risultante dagli elaborati, allegati alla presente deliberazione,  
che costituiscono  parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
2) Di far propri tutti gli atti di gestione, finora adottati dai Responsabili, che  hanno comportato 
impegni di spesa, dando atto di averli esaminati e valutati corrispondenti agli indirizzi circa gli 
obiettivi assegnati. 
 
3) Di dare  atto che il piano di cui al superiore punto costituisce integrazione organica al PEG, già 
approvato con deliberazione G.C.n. 61/2018, il quale contiene anche gli obiettivi già in corso di 
attuazione in base alle direttive impartite dalla Giunta in corso di esercizio previsionale. 
 
4) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva stante l’urgenza di trasmetterla 
ai responsabili dei settori. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



L’ASSESSORE ANZIANO          IL     SINDACO            IL SEGRETARIO COMUNALE 
 f.to:Prof. Salvatore D’Aloisio   f.to:  Dott. Francesco Valenti      f.to:  Dott.ssa Antonina Ferraro  
                                             
============================================================ 
Il sottoscritto Segretario Comunale 

ATTESTA 
Che la presente deliberazione, ai sensi del 2° comma dell’art. 12 della L.R. 
N.44/91, è stata dichiarata immediatamente esecutiva. 
 
 
               IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                  f.to: Dott.ssa Antonina Ferraro 
 
Copia conforme, in carta libera, per uso amministrativo. 
Dalla Residenza Comunale, lì ______________ 
 
        IL SEGRETARIO COMUNALE 
        
 
   
 

CERTIFICATO  DI   PUBBLICAZIONE 
Il sottoscritto Segretario Comunale; 
Su conforme attestazione del messo comunale incaricato per la tenuta dell’Albo 
Pretorio; 

CERTIFICA 
Che copia della presente deliberazione, ai sensi dell’art.11 della L.R. n.44/91, e 
successive modifiche ed integrazioni, è stata pubblicata mediante affissione all’Albo 
Pretorio on–line, il giorno 09/08/2018  e vi rimarrà affissa per giorni 15 consecutivi. 
Dalla Residenza Municipale, lì 10/08/2018 
 
         Il Messo Comunale                                                      Il Segretario Comunale 
    f.to:G.Catalano / V. Montelione                                     f.to: Dott.ssa Antonina Ferraro 

 
 
Copia conforme, in carta libera, per uso amministrativo.  
Dalla Residenza Comunale, lì ________ 
 
                IL SEGRETARIO COMUNALE 


